
1 
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE TRASLAZIONALI 
DIRETTORE PROF.SSA ANNAMARIA STAIANO 

 

IL DIRETTORE 
 

          Decreto n. 116_2019 
VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato con D.R. n. 1510 del 23.04.2019; 
 

VISTO il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore del   03.06.2019 N. 004, per il 
conferimento di N. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, della 
durata di 12 mesi, con numero identificativo DISMET_04_2019; 

 
PRESO ATTO che l’allegato “A” al bando riportava quale importo annuo dell’assegno l’ammontare 

comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione;  
 

VERIFICATO che la richiesta presentata dal Prof. Beguinot chiedeva l’emanazione di un bando per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca per € 19.367,00 oltre oneri, per un costo totale di 
euro 23.786,00 così ripartito: euro 16.600,00 sul finanziamento PRIN 2015 CUP 
E66J16000920001 ed euro 7.186,54 sul fondo 000013_P.Formisano-
PON01_02460_DIAGEN_RICERCA; 

 
CONTATTATA, per le vie brevi, la vincitrice dell’assegno di ricerca ed evidenziato l’errore presente nel 

bando e la mancanza di copertura economica; 
 
CONCORDATO che l’importo dell’assegno è di euro 19.367,00 oltre oneri a carico 

dell’amministrazione; 
 
RECEPITA  dichiarazione della vincitrice, Dott.ssa Desiderio Antonella, di accettazione dell’assegno di 

ricerca per euro 19.367,00 oltre oneri a carico dell’amministrazione; 

       D E C R E T A 

Art. 1 
l’allegato “A” del bando deve leggersi “importo Lordo annuo (al netto degli oneri a carico 
dell’Ateneo): euro 19.367,00”  
 

Art. 2 
è conferito alla Dott.ssa Desiderio Antonella l’Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, della durata di12 mesi, dell’importo lordo 
annuo di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Università, S.S.D: MED/05 - Ambito 
Disciplinare: PATOLOGIA CLINICA – Titolo del programma di Ricerca: “ASPETTI  
MOLECOLARI, TRASLAZIONALI E CLINICI DI PATOLOGIE METABOLICHE 
CORRELATE ALL'INVECCHIAMENTO” PRIN 2015 
 CUP E66J16000920001 
   
Napoli, il 27.06.2019         

   
   F.to  IL Direttore 

Prof.ssa Annamaria Staiano 


